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Le battaglie, gli eserciti e le spedizioni del Profeta(Pace e benedizioni su di lui) 

Tratto dal libro "Zâd al-Ma'âd fî Hadyi Khayri-l 'Ibâd" dell’Imam Ibn al Qayyim al Jawziyyah(rahimahullah) 

 

Tutte le Ghazwat, Bu’uth e Saraya1 del Profeta(Pace e benedizioni su di lui)si sono verificate dopo 

l’Hijrah, nell’arco di dieci anni. Ci sono state tra le ventisette, venticinque o ventinove Ghazwat. Il 

Profeta(Pace e benedizioni su di lui)ha combattuto in nove battaglie, Badr, 'Uhud, al-Khandaqh, 

Quraidhah, al-Mustaliqh, Khaybar, al-Fath'(la conquista di Mecca), 'Hunayn e Tâ'if. 

Inoltre, è stato detto che il Profeta(Pace e benedizioni su di lui)ha combattuto anche contro i Banî 

an-Nadhîr(una tribù ebraica), ad al-Ghabah ed a Wadi al Qura, che era un sobborgo di Khaybar. 

Per quanto invece riguarda le Saraya del Profeta(Pace e benedizioni su di lui) e gli eserciti che ha 

inviato, sono circa 60. Ci sono state sette grandi battaglie Badr, 'Uhud, al-Khandaqh, Khaybar, al-

Fath', 'Hunayn e Tabuk2. Alcune parti del Corano hanno menzionato queste importanti battaglie. 

Per esempio, nella Surah Al-Anfal(Capitolo 8)si parla della battaglia di Badr, mentre nell’ultima 

parte della Surah al-Imran(Capitolo 3), si parla della battaglia di ‘Uhud. 

Allah(SWT)dice nel Sublime Corano: 

121. E quando un mattino lasciasti la tua famiglia per schierare i credenti 

ai posti di combattimento… Allah è Colui Che tutto ascolta e conosce.  

Surah n.3 Versetto n.1213 

Fino a poco prima della fine della Surah. L’inizio di Surah al-Ahzab(Capitolo 33)è stato rivelato sulel 

battaglie di al-Khandaqh, Quraydhah e Khaybar. La Surah Al-Hashr(59)è stata rivelata sulla 

battaglia dei Bani Nadhir, la Surah al-Fath(48)su al-'Hudaibiyyah e la battaglia di Khaybar.  

La conquista di Makkah è stata menzionata indirettamente nella Sûrah al-Fath' e direttamente 

nella Surah An-Nasr(110). Il Profeta Muhammad(Pace e benedizioni su di lui)è stato ferito durante 

la battaglia di ‘Uhud.4 

                                                           
1
 Ghazwat, plurale di Ghazwah, significa battaglie. Le battaglie che sono state condotte direttamente dal Profeta(Pace 

e benedizioni su di lui)sono state chiamate Ghazwat, mentre gli eserciti e le spedizioni che ha inviato, sono state 
chiamate Bu’uth, plurale di Ba’th e Saraya, plurale di Sariyah. 
2
 Tutte queste battaglie vengono affrontate in maniera molto più dettagliata nel libro: “Zâd al-Ma'âd” 

ُئ اْلُمْؤِمنِيَن َمقَاِعَد لِْلقِتَالِ  3 ُ َسِميٌع َعلِيمٌ  ۗ   َوإِْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهلَِك تُبَوِّ َوَّللاه  
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Gli angeli hanno combattuto insieme al Profeta(Pace e benedizioni su di lui)durante le battaglie di 

Badr e Hunayn.5 

E(gli angeli ndt)sono venuti anche durante la battaglia di al-Khandaqh6(Surah n.33 Versetto n.9 

ndt), quando ci fu la battaglia contro i Miscredenti vicino Medinah e questi vennero sconfitti. 

Durante la battaglia, il Profeta(Pace e benedizioni su di lui)gettò una manciata di sabbia contro i 

Mushrikin, i quali fuggirono senza combattere7. 

Il Profeta(Pace e benedizioni su di lui)ha vinto in due battaglie decisive, Badr e Hunain. Il 

Profeta(Pace e benedizioni su di lui)ha usato al-Manjaniq(la catapulta)durante la battaglia di at-

Ta’if e si riparò dietro una trincea durante la battaglia di al-Khandaqh, conosciuta anche come 

Ghazwat al-Ahzâb. 

Salmân al-Farsî(che Allah si compiaccia di lui)suggerì al Profeta(Pace e benedizioni su di lui)di 

costruire una trincea in quella battaglia. 
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4
 Al Bukhari(n.3767) ha narrato che a Sahl bin as-Sa'idi è stato chiesto come fosse stato trattato il Profeta(Pace e 

benedizioni su di lui)mentre era ferito e lui ha risposto: “Alì gli portava l’acqua nel suo scudo e Fatimah(figlia del 
Profeta e moglie di ‘Alì)lavava il sangue dal suo viso. Poi hanno bruciato della stuoia di paglia e hanno riempito con 
essa la ferita” 
5
 Al Bukhari(3694)ha narrato che 'Abdullâh ibn 'Abbâs(che Allah si compiaccia di lui)ha riferito che il Profeta(Pace e 

benedizioni su di lui)ha detto nel giorno di Badr: “Ecco Jibril, tenendo la testa del suo cavallo ed indossando l’armatura 
di guerra”. Allah(SWT)ha mandato gli angeli per rafforzare i cuori dei Credenti e per aiutarli. 

 
6
 Allah(SWT)dice nel Sublime Corano: 

ِ َعلَْيُكْم إِْذ َجاَءْتُكْم ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريًحا  ۗ   َوُجنُوًدا لهْم تََرْوهَا يَا أَيُّهَا الهِذيَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاه

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيًرا  َوَكاَن َّللاه
7
 Al Bukhari(2716)e Muslim(3277)narrano che il Profeta(Pace e benedizioni su di lui)ha invocato l’ira di 

Allah(SWT)contro gli Ahzab dicendo: “O Allah! Rivelatore del Libro Sacro! O Allah, sconfiggi i coalizzati! O Allah! 
Sconfiggili e scuotili!” 
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